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BREVE INFORMAZIONE 
Segretariato generale CDPE, Dipartimento Diritto, 11 luglio 2018 

 

Iscrizione nel Registro nazionale delle professioni sanitarie NA-
REG: informazioni per i richiedenti con un diploma estero in lo-
gopedia 
 
I diplomi in logopedia svizzeri rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono essere iscritti 
nel Registro nazionale delle professioni sanitarie NAREG. Questo vale anche per i diplomi 
esteri per i quali il Segretariato generale della CDPE ha rilasciato un riconoscimento di equiva-
lenza. La tassa percepita per questa registrazione è di CHF 130.00 e deve essere saldata dalla 
persona registrata.  
 
Premessa: La gestione del Registro nazionale delle professioni sanitarie NAREG ha come base giu-
ridica l’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. La Conferen-
za svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha incaricato la Croce Rossa 
Svizzera (CRS) di gestire il Registro. Nel NAREG sono registrati i dati delle persone titolari di un di-
ploma nell’ambito della sanità. 
 
Scopo: L’iscrizione nel NAREG è importante. Il registro serve alla tutela e all’informazione delle pa-
zienti e dei pazienti, nonché a garantire l’informazione dei servizi competenti in Svizzera e all’estero. 
 
Procedura: Il Segretariato generale della CDPE ha l’obbligo di far registrare nel NAREG le titolari e i 
titolari di diplomi esteri in logopedia da lui riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2015. Appena il 
diploma estero in logopedia è riconosciuto, il Segretariato generale della CDPE trasmette il certificato 
di equivalenza alla Croce Rossa Svizzera (CRS) la quale provvede alla registrazione e alla relativa 
annotazione sul certificato. La persona che ha inoltrato la richiesta di riconoscimento riceve il certifi-
cato di equivalenza con l’annotazione dell’iscrizione nel NAREG assieme alla fattura rilasciata dalla 
CRS di CHF 130.00. Questo importo è da versare direttamente alla CRS.  
 
Per maggiori informazioni su NAREG si veda il sito: 
https://www.redcross.ch/de/thema/registrierung-von-ausbildungsabschluessen-0 
 


